
 
AMEB Associazione di Medicina Estetica Benessere 

in collaborazione con  

SPES SCPA  

 
 

e con il patrocinio di 

 
 Scuola di Medicina e Chirurgia 

 

organizzano la 

Scuola quadriennale in Medicina Potenziativa 

Parte nel mese di Ottobre 2015 il primo corso quadriennale in Medicina Potenziativa 

(Marchio registrato presso Camcom).Tale corso nasce dalla figura innovativa sorta 

grazie all’impegno e ai forti investimenti dell’Unione Europea nel concetto di 

invecchiamento attivo. Essa viene riconosciuta anche dal nuovo codice 

deontologico dell’Ordine dei Medici (art. 76 C.D.) che crea di fatto tale figura. 

La scuola, suddivisa in due livelli, entrambi biennali, si prefigge: 

 nel primo livello di formare Medici capaci di trattare la Medicina estetica- 

base (non invasiva bensì inerente la rigenerazione tissutale) con attestato di 

“Medicina Potenziativa dell’Estetica” 

 nel secondo livello di insegnare lo studio del movimento corretto finalizzato 

a migliorare la performance atletica e l’aspetto esteriore, ed a prevenire le 

sintomatologie dolorose rallentando l’invecchiamento osteomuscolare con 



attestato di “Scuola Quadriennale in Medicina Potenziativa dell’Anti- aging, 

dell’Estetica e della Terapia del Movimento” 

In sintesi si avranno nozioni di come analizzare e trattare il paziente in tutte le 

problematiche possibili: dall’analisi del corpo e del metabolismo, alla medicina 

estetica, alla terapia del dolore e del movimento.  

Le principali tematiche sviluppate saranno: Medicina estetica: biorivitalizzanti, 

mesoterapia, macchinari elettromedicali), Psicologia (comprendere la reale richiesta 

del Paziente, l’analisi del sonno e delle emozioni), la Medicina Legale (consenso 

informato), la Medicina dello sport, la Terapia del Dolore, la Dietologia, la Medicina 

Anti Aging e la Fitoterapia.  

Vanto della scuola è l’evidente innovazione e, quindi, la capacità di offrire possibilità 

lavorative enormi ed impareggiabili a coloro i quali conseguono il titolo completo 

(entrambi i moduli) potendosi esprimere nei più richiesti campi della Medicina.  

La scuola è a numero chiuso e le preiscrizioni partiranno nel mese di Maggio 2015.  

L’ammissione seguirà il criterio di priorità di iscrizione e di graduatoria in base ai 

titoli. 

 

Per informazioni e iscrizioni: www.medicinapotenziativa.it 

Contatti: 

AMEB Associazione Medicina Estetica Benessere, Via Servettaz 6/4, Savona 

Referente: Dott. Paolo Rossi 

Tel.: 3479048745 

E-mail: coordinamento.ameb@libero.it, info@formazione-spes.it 
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